
Per il Broletto l’istruzione
è un «ambito strategico»
Ferrari: «Gli investimenti
cresciuti da 2,5 a 28 milioni»

/ Nel 2014 la Provincia di Bre-
sciainvestiva2,5milionidieuro
per l’edilizia scolastica. Poi, an-
chegrazieallerisorsemesseadi-
sposizione da Regione e Stato,
vi è stata un’accelerazione. Ne-
gli ultimi due anni si sono con-
clusi o sono stati avviati inter-
venti per 28 milioni di euro:
messa in sicurezza degli edifici,
efficientamento energetico,
ampliamenti e nuove palestre.
Ilprossimoannosonoaddirittu-
ra in programma investimenti
per62milionidieuro.Un«cam-
biodipasso»cheperilpresiden-
te Samuele Alghisi è stato rag-
giuntograzieallavorodelconsi-
gliere delegato Filippo Ferrari.
«Siamo riusciti a intercettare
molte risorse perché è stato fat-
toungrandelavorodipianifica-
zione e progettazione» spiega

Alghisi. Un «disegno coerente»
che tiene conto delle vocazioni
dei territori, creando un’offerta
formativa policentrica (non
concentratasoloincittàmadif-
fusa in tutta la provincia) met-
tendo a disposizione edifici e
strutture di «alta qualità». Un
«lavoro a 360 gradi» che, secon-
doAlghisi,èriuscitoancheaero-
dereilproblemadelladispersio-
nescolastica.Quel-
la di Brescia resta
unadelleprovince
dove, terminata la
scuola dell’obbli-
go, ancora troppi
ragazzi interrom-
ponoilloropercor-
so distudi. «Siamo
però passati dai
48mila studenti delle superiori
pre-pandemiaagliattuali51mi-
la»spiegailpresidente.Sièspo-
statapartedellaformazioneda-
gliistitutitecniciaicentriprofes-
sionali. Si sono stretti rapporti
con l’Università (per esempio il

corso di ingegneria al Tassa-
ra-GhislandidiBreno),sipunta
acrearenuoviItsadaltaspecia-
lizzazione e a dare risposte alle
esigenze del tessuto economi-
co locale: l’indirizzo enotecno-
logicoaChiariperlaFranciacor-
ta,ilturisticosulGarda.Giovedì
si è tenuta una riunione con
Confindustria Brescia: manca-
no tecnici e addetti specializza-
ti.LaProvinciahalacompeten-
zadi«indirizzo»perlescuolesu-
periori e il lavoro fatto mira a
«evitare doppioni», dando cor-
po a una formazione «di quali-
tà».Ancheattraversoedificisco-
lastici moderni.

Il bilancio. Inumeri lisnocciola
FilippoFerrari.Dalmarzo2019,
quando ha assunto la delega

all’edilizia scolasti-
ca, sono stati avviati
lavori per 28 milioni
di euro. «In città
mancavano le pale-
stre.Dovevamopor-
tare i ragazzi al San
Filippo o in altre
strutture. Sposta-
menti che avevano

un costo oltre che far perdere
tempo. Abbiamo investito in
nuovepalestre».AlCalini(pron-
ta a giugno), al Leonardo, al De
Andrè, ma anche al Marzoli di
Palazzolo.Completatianchegli
ampliamenti al Pastori, in città,

alCossalidiOrzinuoviealBazoli
di Desenzano. «Servono più au-
leepiùspaziperlaboratorieatti-
vità complementari» continua il
consigliere.Altri2,4milionidieu-
ro sono stati spesi per l’adegua-
mentoantincendioinunatrenti-
na di istituti, si sono fatte indagi-
ni su solai e controsoffitti oltre a
«interventiurgenti»percontene-
re il virus. C’è anche un’App
(«Claster Fm») che aggiorna in
tempo reale i dirigenti scolastici
sui cantieri in programma nella
loro scuola. «Negli ultimi 30 an-
ni, non è mai stato fatto tanto
per l’edilizia scolastica» confer-
mano gli uffici provinciali. «Nel
2014 si spendevano 2,5 milioni,
oggi 28» dice Ferrari, facendo il
bilancio del suo mandato. Il 18
dicembre si eleggerà il nuovo
consiglio. E Ferrari punta a pro-
seguire il lavoro impostato. //
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Provincia di Brescia Il bilancio dimandato tra istruzione e turismo
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Gli studenti
delle superiori
passati dai
48mila pre-Covid
a 51mila: si punta
a un’offerta
«policentrica»

AULE EDIFICI

In calo la dispersione scolastica
Ora si investe su aule e palestre

6 Manutenzione ordinaria 3.050.000

6 Manutenzione impianti antincendio 300.515

6 Manutenzione impianti termici 219.199

6 Manutenzione ascensori 166.257

6 Gestione riscaldamento/calore 4.210.000

- Investimenti conclusi o in corso 27.976.650

CONCLUSI:

Ampliamento Pastori - Brescia 2.200.000

Nuova palestra Leonardo - Brescia 1.241.600

Ampliamento Cossali - Orzinuovi 1.300.000

Ampliamento Bazoli - Desenzano 1.220.000

Ampliamento Capirola - Leno 1.850.000

IN CORSO:

Ampliamento Antonietti - Iseo 1.300.000

Ampliamento Golgi - Breno 2.600.000

Nuova palestra Calini - Brescia 2.595.935

Ampliamento Einaudi - Chiari 2.050.000

Ampliamento Gigli - Rovato 1.900.000

Nuova palestra De Andrè - Brescia 1.250.000

Nuova palestra Marzoli - Palazzolo 600.000

Ampliamento De Medici - Desenzano 1.540.000

PROSSIMA REALIZZAZIONE:

Nuovo liceo musicale - Darfo Boario 3.500.000

Ampliamento Perlasca - Idro 2.000.000

Nuovo fabbricato Pascal - Verolanuova 685.000

Orzinuovi.Ampliamento delCossaliDavide Bacca

d.bacca@giornaledibrescia.it
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/ Il piano scuola è solo all’ini-
zio. Nei prossimi anni gli inve-
stimenti della Provincia sugli
edifici scolastici, così come su
ponti e strade,sono destinati a
moltiplicarsi. Il solo «Piano Ar-
chimede» varato dal Broletto
nei mesi scorsi è riuscito a in-
tercettarefinanziamenti stata-
li per 46 milioni di euro. Nei
giorni scorsi il pre-
sidenteSamueleAl-
ghisi ha adottato il
Pianotriennaledel-
le opere pubbli-
che,unelencodiin-
terventi che per il
2022vale109milio-
ni di euro. Un libro
dei sogni? No, assi-
curano dalla Provincia. Le ri-
sorse ci sono. Bandi ministe-
riali, il Pnrr, il Piano Marshall
della Regione. Dei 109 milioni,
l’80% è di fatto già in cassa.

Ieri il consiglio provinciale
si è ritrovato in seduta infor-
male (non pubblica) per fare il
punto sul bilancio di previsio-
ne 2022, che sarà approvato il

prossimo9 dicembre,nell’ulti-
ma seduta prima delle elezio-
ni del 18 dicembre. Allegato al
bilancio, nel capitolo investi-
menti,c’èappuntoilPianodel-
leoperepubbliche. Ebbene,ri-
marca il consigliere Filippo
Ferrari, «nel 2022 all’edilizia
scolastica saranno destinati
62 milioni di euro. Per la pri-
ma volta si tratta di interventi
già finanziati, la cui realizza-
zione non è dunque in discus-
sione». Questo non vuol dire

che tutti i lavori
partiranno il pros-
simo anno. Ma
averinserito l’ope-
ra nel Piano trien-
nale consente di
avviarne l’iter.

Il piano. Nell’elen-
co ci sono per

esempio 2,5 milioni per l’ade-
guamento antisismico al Tar-
taglia-Olivieri, 2,6 milioni per
il De Medici a Gardone Rivie-
ra, 2,5 milioni per il Castelli di
Brescia, 2,1 milioni per il liceo
Leonardo. «La difficoltà sarà
riuscire a "mettere a terra" la
realizzazione di tutti questi
progetti - spiega Ferrari -. Stia-

mo potenziato i nostri uffici,
assumendo nuovo persona-
le».

Il Piano delle opere non si
ferma alla scuola. Quasi 9 mi-
lioni saranno destinati alle
asfaltature straordinarie delle
strade provinciali (fondi stan-
ziati dal ministero nel 2018 e
nel2020). Una decina di milio-
ni servirà per proseguire nella
messa in sicurezza di ponti e
viadotti: per esempio lungo la
Sp79, a Lumezzane (1 milio-
ne), Bione (900mila euro) e
Agnosine (800mila euro); sul-
latangenzialesud(500milaeu-
ro) o lungo la Sp668 Lenese (a
Ghedi e Manerbio). Previsti
poi lavoristradaliaLonato (ro-

tatoria a Barcuzzi, valore 1,5
milioni; riqualificazione della
sp25aEsenta,2milioni), larea-
lizzazione dello svincolo a Ro-
vizza lungo ex statale 11 (2,4
milioni) e la messa in sicurez-
za dello svincolo della Sp 19 a
Gussago, località Navezze.

Nel Piano ci sono infine 10,2
milioni per la riqualificazione
di immobili provinciali:
300mila euro per gli uffici di
via Milano, 400mila per Palaz-
zo Martinengo; 8 milioni per
Palazzo Bargnani, dove po-
trebbe nascere una nuova se-
de del Conservatorio. Ma per
quest’ultimo progetto si è an-
cora in attesa di un finanzia-
mento del Ministero. // DB

/Nonsoloscuola.Traledeleghe
cheSamueleAlghisi haaffidatoa
Filippo Ferrari, c’è anche il turi-
smo. La Provincia non ha una
competenza diretta in materia.
Ma ha voluto comunque giocare
un ruolo a supporto del territo-
rio. Un’attività svolta è il censi-
mento delle strutture ricettive
presenti nel Bresciano (oltre
6.600 tra alberghi, bed & bre-
akfast...) e monitorare l’anda-
mento delle presenze turistiche.

Nel2020,causaCovid, lepresen-
ze(valeadirelenottidipernotta-
mento) sono crollate del 54%,
passando dai 10,5 milioni del
2019 ai 4,8 milioni dello scorso
anno. L’estate del 2021 ha dato
segnali incoraggianti. Si vedrà.
Nel 2020, ricorda Ferrari, sono
stati erogati 21 contributi a favo-
redientieassociazioni«perlava-
lorizzazionedellepotenzialitàtu-
ristiche». Sono stati sottoscritti 7
protocolli d’intesa coi Comuni
(da Ponte di Legno a Sirmione)
perlagestionedegliInfopoint.In-
finequest’anno sonostatieroga-
ti 80mila euro di contributi. //

Presidente.Samuele Alghisi

Consigliere.Filippo Ferrari

E nel 2022 opere per 109 milioni,
62 saranno dedicati alla scuola

Prospettive

«Non è un libro dei sogni,
si tratta di progetti finanziati
per lo più da risorse statali»

IL PIANO DELLE OPERE 2022

/ La creatività al servizio della
sostenibilità. Un connubio al
centro del concorso «Gocce di
sostenibilità»,promosso da Ac-
que bresciane e dalla Laba e ri-
volto agli studenti di fotogra-
fia,graphic design efashion de-
sign dell’accademia. Una sfida

per raccontare l’importanza
dell’acqua e dell’economia cir-
colare per il presente e il futuro
del pianeta.

Sulpodio. Iprogettivincitori so-
no stati premiati ieri alla Laba.
Primi classificati un gruppo di
studenti della terza B del corso
di Fotografia, Antonia Illuzzi,
LucaGuarnerio, IlariaRota, An-
dreaMorosini, GiuliaMartinel-
li, Marco Dal Santo, Umberto
Pellini, Luca Brignoli ed Ema-
nuele Napoli, autori di un re-
portage collettivo sul ciclo idri-
co gestito da Acque Bresciane.
Al secondo posto ex aequo i la-

voridella Scuola di Graphic de-
sign di Letizia Barozzi, France-
scaQuintini, GaiaSveva eFilip-
po Persico (2 A) e Federico Cai
(2 B). I lavori degli studenti di
Fashion design premiati sono
quelli di Giulia Colombo Giar-
dinelli, che ha creato un cap-
pellinoantipioggia unisexrica-
vato da gilet ad alta visibilità
usati, di Alessia Foresti ed Elisa
Frigerio, che hanno realizzato
una collana in filo di rame con
pendenti in resina e frammen-
ti di schermi di vecchi tablet, e
di Martina Compagnoni, che
ha ideato degli occhiali protet-
tivi che non rinunciano a un
tocco glamour.

Applausi. Marcello Menni, di-
rettore di Laba (affiancato dal
vicedirettore di Acque Brescia-
ne, Mario Giacomelli, Roberta
Sisti del cda della società, e
Francesco Esposto, responsa-
bile Sostenibilità del gestore
unico del ciclo idrico e ideato-
re del concorso) ha sottolinea-
to: «La sostenibilità è un filo
rosso che lega l’accademia e
Acque Bresciane». Esposto ha
aggiunto:«La creatività dei par-
tecipanti ha fatto emergere ol-
tre a una grande sensibilità sui
temi ambientali, quell’estro e
quella freschezza che parlerà
alle nuove generazioni, attra-
verso le mostre itineranti ma
anche al nostro canale Insta-
gram».

Tutti i lavori del concorsopo-
trannoessereammiratidal2 di-
cembre al Museo storico della
Mille Miglia e in seguito in un
allestimento itinerante. //

PAOLA GREGORIO

6 ASFALTATURE STRAORDINARIE 8.860.560

6 OPERE STRADALI 18.381.190

6 MESSA IN SICUREZZA PONTI 9.950.000

6 MANUTENZIONE/RIQUALIFICAZIONE PALAZZI E UFFICI 10.250.000

6 SCUOLE 62.050.000

di cui:

9 interventi di adeguamento sismico 17.400.000

7 interventi di completamento e aree esterne 3.850.000

10 interventi di manutenzione straordinaria 13.400.000

8 interventi di efficientamento energetico 14.800.000

5 interventi di ampliamento/nuova costruzione 12.100.000

1 intervento antilegionella 500.000

TOTALE INVESTIMENTI 109.491.750

Dieci milioni
saranno
impiegati
per proseguire
la messa
in sicurezza di
ponti e viadotti

Turismo, nel 2020
presenze crollate del 54%

La delega

Così la Laba
racconta «Gocce
di sostenibilità»

Bravissimi.Alcuni degli studenti premiati nei giorni scorsi

Il concorso

Presentati i progetti
vincitori della sfida
lanciata da Acque
Bresciane agli studenti
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